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 CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA 

Quadriennio 2013 - 2017 
___________________________________ 

Verbale n. 33 Seduta  10 novembre 2015 

 
L’anno 2015, il giorno 10 del mese di novembre si è riunito,  presso la sede dell’Ordine via 
V. Giuffrida n° 202,  il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1.  APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 27 ottobre 2015 
2.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “A” 
3.  ISCRIZIONI ALL'ALBO PROFESSIONALE   SEZIONE  “B” 
4.  CANCELLAZIONE DALL'ALBO - TRASFERIMENTI 
5.  CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al Decreto 

Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 
6.  RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
7.  RICHIESTA  VARIAZIONE CODICE FISCALE 
8.  PAGAMENTO FATTURE  
9.  RICHIESTA TERNE C.A. 
10.  OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE  COMMISSIONI 
11.  OPINAMENTO PARCELLE  RINVIATE AL CONSIGLIO 

12.  COMUNICAZIONI 

13.  ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI- 
a) Recupero dei centri storici in Sicilia – Acireale 28/11/15 

14.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
a)Recupero dei centri storici in Sicilia – Acireale 28/11/15 

15.  RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 

16.  RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 

17.  MODIFICA REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ORDINE  

18.  ADESIONE CERT-ING 

19.  CONSULENZE LEGALI per iscritti – rinnovo 

20.  PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ORDINE - VERIFICA OBIETTIVI  

 
 
Il Presidente, constatata la presenza dei consiglieri: Abate, Aiello, Bosco, D’Urso, 
Finocchiaro, Grasso, Maci, Marano, Saitta, Scaccianoce alle ore  19:26  dà inizio alla 
seduta. 
 
Ha annunciato l’assenza il Consigliere Vadalà. 
 
Hanno annunciato il ritardo il Consigliere Segretario Grassi. 
 

Assume la segreteria il Consigliere Giuliana Saitta. 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE seduta Consiglio 27 ottobre 2015 
 

Il  Consiglio approva il verbale  n. 32 della seduta del 27 ottobre 2015, con l’astensione 
dei Consiglieri assenti in quella seduta. 
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2. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE – SEZIONE A 
 

IL CONSIGLIO 
 viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai 

sottoelencati ingegneri; 
 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 

DELIBERA 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania, i seguenti 
ingegneri: 
 

 dott. ing.  xxx, nata  a xx il xx e  residente in xx, Sezione A, settore a – civile ed 

ambientale, al n. x; 
 

 dott. ing.  xxx, nata  a xx il xx e  residente in xx via xx, Sezione A, settore a – civile 

ed ambientale, al n. x; 
 

 dott. ing.  xxx, nato  a xx il xx e  residente xx viale xx, Sezione A, settori a,  b e c, 

al n. x; 
 
 dott. ing.  xxx, nata  a xx il xx e  residente xx, Sezione A, settore a – civile ed 

ambientale, al n. x; 
 
 
3. ISCRIZIONI ALL’ALBO PROFESSIONALE - SEZIONE B 

 

IL CONSIGLIO 
 

 Viste le richieste di iscrizione all’Albo professionale inoltrate a questo Ordine dai 
sottoelencati ingegneri; 

 accertata la regolarità della documentazione allegata alle predette istanze; 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, di iscrivere all’Albo degli ingegneri della provincia di Catania i seguenti 
ingegneri junior: 
 

 Laureato triennale  xxx, nato a xx il xx e residente in xx,  Sezione B, settore a – 

civile ed ambientale ,  al n.  x; 
 
 
    4. CANCELLAZIONE DALL’ALBO - TRASFERIMENTI 

 

 

 Il Consiglio, ricevuta la notizia del decesso dell’ing. xxx (xxxx) delibera la 
cancellazione  dall’Albo del collega scomparso. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1581 del  
28.10.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 
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 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1588 del  
28.10.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1587 del  
28.10.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 
 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx)prot. n. 1616 del  

04.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx)prot. n. 1624 del  
04.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 

 Il Consiglio, esaminata la domanda del dott. Ing. xxx (xxxx) prot. n. 1625 del  
04.11.2015, delibera la cancellazione dall’Albo degli Ingegneri di questa 
Provincia, per dimissioni. 

 
 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Ragusa 

dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx (xxxx), delibera 
la cancellazione dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Ragusa 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx (xxxx), delibera 
la cancellazione dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 

 Il Consiglio, vista la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino 
dell’iscrizione per trasferimento dal nostro Ordine dell’ing. xxx (xxxx), delibera 
la cancellazione dall'Albo degli Ingegneri di questa Provincia. 

 
5.CERTIFICAZIONI SUSSISTENZA REQUISITI PROFESSIONALI di cui al 
Decreto Ministero Interno  05/08/2011 – Prevenzione incendi 

 
Il Consiglio, esaminata la domanda presentata dall’ing. xxxxxx verificata la validità della 
domanda, costatata la sussistenza dei requisiti di cui agli art.3 e 6  del D.M. 05/08/2011, 
vista la nota del Ministero dell’Interno n.11542 del 6/10/2015,  DELIBERA, all’unanimità,  
di provvedere  ad assegnare  al professionista il codice di individuazione  e di inserire il 
suo nominativo negli elenchi del Ministero dell’Interno, con le procedure telematiche 
previste dall’art.6, comma 2 del D.M.05/08/2011, e secondo le indicazioni fornite con nota 
ministeriale  prot. 11542 del 06/10/2015 dalla Direzione centrale per la prevenzione e 
sicurezza tecnica del Dipartimento VV.F. del Ministero Interni.  
 
6. RICHIESTA  ISCRIZIONE ELENCO Titolo IV D. Lgs 81/08 
Il punto all’o.d.g. non viene trattato in quanto non sono pervenute richieste. 
 
 
7. RICHIESTA  VARIAZIONE CODICE FISCALE 
Il Consiglio vista l’istanza pervenuta dall’ing. xxxxxxx prende atto della variazione del 
codice fiscale  
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8. PAGAMENTO FATTURE  
Il Consiglio, sentito il Tesoriere, delibera all’unanimità il pagamento delle fatture come 
risultano dal prospetto che viene allegato sotto la lettera “B” del presente verbale. 
 
 
9. RICHIESTE TERNA C.A. 
Il Consiglio, vista la richiesta di nominativi di ingegneri inoltrata dal sig. xxxxxx prot. 
n.1661 del 10.11.15,  onde procedere, ai sensi dell’art.7 della Legge n.1086/1971, al 
collaudo di opere in c.a. in Maletto,  DELIBERA all’unanimità di segnalare con il criterio di 
cui al comma 1^ della delibera del 21/4/98, con software generatore di numeri casuali,  la 
seguente terna di professionisti:  

 Bonaccorsi Salvatore A1807 
 Montagno Bozzone Carmelo A2698 
 Re Lucio A1318 

 
 
10. OPINAMENTO PARCELLE ESITATE DALLE COMMISSIONI 
Il Consiglio DELIBERA, all’unanimità, l’opinamento delle parcelle così come risulta dal 
prospetto che viene allegato sotto la lettera “A” del presente verbale.  
 
 
11. OPINAMENTO PARCELLE RINVIATE AL CONSIGLIO 
 
-Parcella ing.xxxxxx– prot.n.52/2015 xxx 
Il Consiglio opina la parcella come presentata dalla collega.  
 
12. COMUNICAZIONI 
 
- SEMINARI ABILITANDI 01/12/2015 (mattina e pomeriggio). 
 Viene fissata la data e la segreteria contatterà i componenti della commissione. 
 
- Assemblea dei Presidenti – convocazione a Roma 14/11/15. Ore 9:30.  
Parteciperanno il presidente e il segretario dell’ordine e il presidente della fondazione. 
 
- CNI – convocazione gdl Partenariato pubblico privato – Roma 12/11/15.  
Parteciperà l’ing.Alfio Grassi. 
 
- CNI – circ.618 – protocollo intesa CNI-CERN. Pubblicazione bando.  
Comunicazione agli iscritti. 
- CNI – circ.619 – circ.rete professioni tecniche. 
 Atti.  
 

 Ore 19:42 entra l’ing. Leonardi. 
 
- CNI – circ.622 – DDl concorrenza Società di ingegneria.  
Atti.  
 
- CNI – circ.623 – Sentenza TAR Lazio su applicazione normativa anticorruzione e 
trasparenza Ordini.  
Atti 



 5 

 
- CNI – convocazione assemblea IPE - Roma 13/11/15.  
 Parteciperà l’ing.Alfio Grassi. 
 
- CNI – prot-6478 /15 – richiesta chiarimenti al Ministero su Consigli disciplina territoriali. 
Girare al presidente del consiglio di disciplina. Copia consiglieri.  
 
- Ordine Ingegneri Messina – richiesta intervento alla Consulta bando Comune Savoca. 
Risposta del presidente dell’ordine di Messina. 
 
- AD MAIORA – richiesta patrocinio non oneroso convegno “Il danno alla persona nella 
RCA” – 4/12/15.  
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso senza CFP e la diffusione ai 
colleghi tramite mail. 
 
- Associazione Ingegneri Architetti Acesi – richiesta patrocinio non oneroso seminario 
“Giardino Italiano” –14/11/15. 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso senza CFP e la diffusione ai 
colleghi tramite mail. 
 

 Alle ore 19.45 entrano il segretario Grassi, che assume la segreteria ed 
il consigliere Filippino 

 
- AICARR –richiesta patrocinio non oneroso seminario “L’attuazione dell’art.9 del 
D.Lgv.102/14 – misurazione e fatturazione dei consumi energetici” –04/12/15 
Il Consiglio, all’unanimità, non  concede patrocinio in quanto il programma non è conforme 
agli standard stabiliti per la concessione 
 
- Comune di Acicatena – invito a incontro sulle problematiche condono edilizio 3/11/5 
Atti 
 
- Istituto Archimede Catania – convocazione CTS 5/11/15  
Ha partecipato il Presidente 
 
- ASEC – indizione selezione per incarico dirigente tecnico  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- ENEA – SUN – convegno “Progetto eco innovazione Sicilia – Catania 11/12/2015 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso senza CFP e la diffusione ai 
colleghi tramite mail. 
 
- CNI – circ.624 – formazione continua – autocertificazione  
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
Il presidente ritiene che sull’argomento sia opportuna l’organizzazione di un incontro con i 
colleghi 
 
- CNI – circ.625 – formazione continua – numero minimo CFP – violazione – conseguenze 
etc. 
Atti 
 
- CNI – circ.626 – linee guida incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
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Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Associazione Idrotecnica Italiana – richiesta co-organizzazione  convegno sul Progetto 
della rete fognaria e del depuratore di Catania e sul servizio idrico integrato ” –02/12/15 
Il Consiglio, all’unanimità, concede il patrocinio non oneroso senza CFP e la diffusione ai 
colleghi tramite mail con intervento del Presidente. 
 
- Federazione Ordini Ingegneri Marche e Emilia Romagna – adempimenti in materi 
anticorruzione e trasparenza 
Atti 
 
-CENSU – richiesta pubblicizzazione iscritti convegno nazionale “Formazione urbanistica 
dell’ingegnere e il governo del territorio” – Roma 26 27 novembre 2015 
Si invierà comunicazione agli iscritti tramite mail. 
 
- Condominio sede Ordine – lavori garage proprietà dell’Ordine ( i lavori cominceranno 
lunedì prossimo) 
Atti 
 
- Comune Mazzarrà Sant’Andrea – avviso pubblico  
Si pubblicherà sul sito dell’ordine 
 
- Comune di Zafferana Etnea- risposta a nostra nota 
Si assegna al segretario 
 
-LAI  organizzazione eventi 
Atti  
 
-Corso Pegasus  calcolo strutturale 
A seguito di segnalazione di un collega, il presidente rappresenta che ci sono delle 
difformità tra il corso autorizzato ed il programma divulgato; si chiederanno chiarimenti 
alla Pegasus. 
 
 
-Il Consigliere Maci relaziona sull’incontro organizzato da AIAS e che  giorno 3 novembre si 
sono riunite le commissioni strutture e sicurezza per organizzare un convegno per le 
scuole sugli argomenti di pertinenza 
 
-Il consigliere Bosco comunica di un incontro coorganizzato da ANCI che si terrà il 15 
gennaio a Catania. 
- Il consigliere Leonardi comunica che in collaborazione con ANCE si è tenuta la terza 
giornata della sicurezza con una buona presenza di pubblico, anche gli interventi sono stati 
di qualità, gli atti sono diffusi sul sito CNI ed ANCE . Sul ruolo dei professionisti negli 
appalti sarà predisposto un documento a cura del CNI.  
 
- Il consigliere D’Urso comunica che il 28 ottobre scorso si è riunita la commissione 
urbanistica  Tra i temi trattati, oltre ad aver definito il programma del seminario previsti 
per il 28/11 p.v. sulla Legge dei centri storici in Sicilia, si è abbozzato il seminario previsto 
per il 27/11 a Giarre sul tema della Vulnerabilità ambientale. Inoltre si è avuta notizia del 
recepimento in Sicilia della direttiva Bolkestein 2006/123/CE. Tuttavia si è in attesa di 
avere il testo autentico di tale recepimento. 
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 Alle ore 20.30 esce il Consigliere Aiello 

-Il presidente Fondazione Scaccianoce comunica  in merito all’importante attività 
sull’ingegneria forense con il coinvolgimento delle istituzioni e la coorganizzazione 
dell’ordine di Roma e l’ordine e la Fondazione di Potenza: il corso è stato gradito ai 
colleghi e già si è raggiunto il numero di 120 iscritti, si farà una seconda edizione , 
ringrazia il cda per l’impegno nella organizzazione, ritiene che con grande professionalità 
sono stati curati tutti i dettagli  
 
-Il presidente ritiene che la fondazione con questo corso ha superato qualsiasi altra 
iniziativa e si è sviluppata una grande capacità di realizzare sinergie con le massime 
istituzioni che si deve al lavoro del  CDA della Fondazione e chiede al presidente della  
Fondazione di riportare i ringraziamenti di tutto il consiglio al Cda. 
 
-Il consigliere Filippino comunica che organizzerà un incontro su lavori pubblici e 
corruzione da tenersi a Tremestieri Etneo a dicembre e prossimamente di organizzare un 
seminario sul terzo settore  

 
13. ORGANIZZAZIONE CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 

 Il Consiglio, all’unanimità, delibera di organizzare, con la Fondazione dell’Ordine e 
l’Associazione Ingegneri Architetti Acesi, il seguente SEMINARIO: 

 
TITOLO L.R. del 10/7/2015 n.13 – Recupero Centri 

storici in Sicilia 
SINTESI OBIETTIVO FORMATIVO Recupero Centri storici in Sicilia 
DATA 28/11/2015 
ORE con minuti 3 
SEDE DEL CONVEGNO sala conferenze Credito Siciliano – Acireale 
SETTORE AL QUALE SI RIFERISCE a) civile ed ambientale 

b) industriale 
c) dell’informazione 

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Antonella Arena 
RESPONSABILE SCIENTIFICO Maugeri Salvatore 
TUTOR/Docenti Antonio Marano – Giuseppe Scannella - 

Tatiana Kirilova Kirona – Paolo LaGreca  
IMPORTO RICHIESTO AI PARTECIPANTI 0 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 200 
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
RICONOSCIUTI DA PARTE DELL’ORDINE  AI 

PARTECIPANTI 

3 

 
 La locandina dell'evento viene allegata al presente verbale sotto la lettera C. 

 

 Il Consiglio, all’unanimità impegna la somma  di  Euro 500,00. 
Si darà comunicazione dell’organizzazione del convegno agli iscritti tramite mail 

 
 
14.RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI CORSI – CONVEGNI – SEMINARI 
Il Consiglio  delibera di riconoscere ai partecipanti ai seguenti eventi i crediti formativi: 
 

TITOLO EVENTO NUMERO CREDITI 
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RICONOSCIUTI da parte 
dell’Ordine 

SEMINARIO 
L.R. del 10/7/2015 n.13 – Recupero Centri storici in 
Sicilia 

3 

 
15.RICHIESTA DI ESONERO ATTIVITA’ FORMATIVE 
 
Il Consiglio, viste le richieste di esonero dalle attività formative degli iscritti al nostro 
Ordine professionale riportanti nel sottoelencato elenco, delibera, all’unanimità, 
l’esonero ai sensi dell’art.11 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15/07/2013 e 
dalle Linee di indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale il 13/12/2013. Si precisa che 
durante il periodo di esonero la partecipazione a corsi o convegni non permetterà la 
concessione dei crediti formativi.  xxx 

 

 Alle ore 21:10 esce il presidente Cascone e assume la presidenza il 
consigliere  Bosco  

 
 
16. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI APPRENDIMENTO FORMALE 
 

Il Consiglio, viste le richieste da parte di iscritti al nostro Ordine professionale per il 
riconoscimento di Crediti formativi professionali (CFP) derivanti da “Apprendimento 
formale”, ai sensi degli artt.10 e 11 delle Linee di indirizzo n.3, delibera, all’unanimità, 
di riconoscere agli iscritti  i CFP secondo il seguente elenco:xxxx 
 
 
17. MODIFICA REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ORDINE  
 

 Alle ore 21.15 rientra il presidente Cascone che riassume la Presidenza 
 

 Il Consiglio, sentito il Presidente,  approva la seguente modifica all’art. 7 “ Il segretario 
della commissione viene individuato dal Consiglio dell’Ordine su proposta del consigliere 
delegato”. 
 

 Alle ore 21.20 esce il Consigliere Maci 
 
18. ADESIONE CERT-ING 
Il consiglio delibera di inviare agli iscritti la comunicazione con il relativo regolamento e dà 
mandato al presidente di fare gli opportuni approfondimenti per gli eventuali ulteriori 
adempimenti a carico dell’ordine. 
 
19.CONSULENZE LEGALI per iscritti – rinnovo 
 
Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera di riattivare le consulenze legali gratuite per gli 
iscritti, relativamente  al settore Amministrativo, dando mandato all’ Avv. Fiorella Russo. 
Le consulenze saranno regolate, come in passato, da un contratto di dodici mesi a partire 
da novembre 2014.  
Considerato che: 
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a) Il Consiglio intende fornire un servizio di consulenze legali per gli iscritti all'Ordine, negli 
ambiti strettamente connessi all'esercizio della professione; 
b) non esistono competenze interne all’Ordine in grado di darvi corso e non è opportuno 
provvedere alla copertura di tali competenze con l'assunzione di personale ad hoc; 
c) la consulenza legale riguarda oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza, in 
cui è necessario interpellare un legale altamente qualificato che possieda adeguato 
curriculum e il cui operato professionale sia improntato a criteri di affidabilità, efficienza ed 
efficacia;  
 

Il Consiglio delibera all’unanimità per l’intero periodo annuale, secondo la tradizionale 
calendarizzazione (2 incontri mensili) di riconoscere l’onorario di 4.400,00 Euro, oltre IVA e 
CPA e di inviare comunicazione a tutti gli iscritti con frequenza trimestrale. 
 
 

20. PREMIO INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ORDINE - VERIFICA OBIETTIVI  
 
Il Consiglio, sentiti il  Presidente e il Segretario, approva il Verbale di verifica relativo al 
piano di incentivazione 2015  per il personale dipendente dell’Ordine, che si allega al 
presente verbale (allegato C). 
 
Alle ore  21.30  il consiglio chiude i lavori. 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO         
dott. ing Alfio Grassi                                   

 

         IL PRESIDENTE 
prof. ing Santi Maria Cascone 
 

 


